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Segretario Generale  

OGGETTO: 
RIDUZIONE DA N. 2 A N. 1 POSTO BANDO DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS 165/2001 
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

 
� RICHIAMATE le deliberazioni di G.C. n. 43 del 22.02.2017, n. 90 del 12.04.2017,  

relative alla programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il 
triennio 2017-2019, e la deliberazione n. 206 del 07.08.2017  con la quale si prevedeva, tra 
l’altro, la copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo cat. C - tramite mobilità ex art. 
30 D.Lgs. n. 165/2001; 

� VISTA la deliberazione n. 224 del 20.09.2017 con la quale sono state modificate le 
modalità di assunzione di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo cat. C disponendo la 
copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat C con mobilità esterna tra enti e n. 1 
posto con concorso riservato alle categorie protette; 

� VISTA la determina SG n. 53 del 10.08.2017 che approva il bando di mobilità ex art. 30 
D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo cat. C; 

 
� RICHIAMATA la vigente normativa in ordine alle facoltà assunzionali, ed in particolare il 

D.L. 24 giugno 2014 n. 90, come convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114 e l’art. 1 della 
Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità), commi 228 e 234, e il DL 113/2016; 

 
� RITENUTO pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera di G.C. n. 224 del 

20.09.207 di cui sopra, di ridurre da n. 2 a n. 1 posto il bando di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 
165/2001 per la copertura da di Istruttore Amministrativo cat. C ; 

 
� RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.03.2017 avente ad 

oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2017-2019 e Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019”; 

 
� VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;  

 

� VISTO l’art. 13 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici  e dei servizi, che 
assegna al Segretario generale la gestione dei compiti relativi al servizio personale; 

� VISTO il decreto sindacale n. 5 del 09.12.2015 di nomina del sottoscritto a titolare della 
Segreteria convenzionata dei Comuni di Meda e Rovellasca;   
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� ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107, 5° 
comma del T.U.EE.LL. ed art. 17 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e 
servizi; 

 

DETERMINA 
 
 

1) Di ridurre da n. 2 a n. 1 posto il bando di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la 
copertura di n. 2 posti di Istruttore amministrativo cat. C; 

 
2) Di confermare il bando in tutti gli altri punti in esso contenuti; 

 
3) Di rilasciare, contestualmente all’adozione del presente atto, il parere di cui all’art. 147 bis 

del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in data 
7/12/2012. 

 
 
Il Segretario Generale 
Dr. Enzo Marino  

 
 
 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D. 
Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 
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Allegato alla Determinazione n. 60/SEGRGEN del 28/09/2017
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1
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione, che 
diviene esecutiva in data odierna

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82

  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 153, comma 5 e art. 147-bis1

2  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 151, comma 4
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